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Avviso interno per l'affidamento di incarichi aggiuntivi
relativi al progetto "ART LAB NET" finanziato nell'ambito
del programma INTERREG Italia-Francia marittimo 20142020
ART. 1 - Finalità della procedura
La presente procedura, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2017, è volta ad
accertare l'esistenza e la disponibilità all'interno di questa Accademia, di risorse umane altamente qualificate
chiamate a svolgere una serie di incarichi da svilupparsi fino al 31/01/2019, termine previsto per la conclusione
del progetto, quale supporto specialistico per l'implementazione del progetto transfrontaliero "Art Lab Net"
finanziato nell'ambito del programma INTERREG Italia-Francia marittimo 2014-2020.

ART. 2 - Abstract del progetto "Art Lab Net"
Con la globalizzazione del commercio le aziende della filiera dell'artigianato artistico stanno incontrando grandi
difficoltà. La causa va ricercata nell'individualismo di artigiani e artisti, nella mancanza di risorse finanziarie e
umane, nella difficoltà a mettersi in discussione e a cambiare le abitudini nella progettazione, produzione e
vendite. Questa considerazione vale qualunque sia il paese.
Questo è tanto più paradossale perché il Mediterraneo e nello specifico Costa Azzurra, Corsica, Liguria e
Sardegna (regioni che intervengono nel progetto con 7 partner), sono aree che hanno un forte appeal turistico. È
pertanto necessario reagire offrendo agli artigiani artistici e agli operatori della filiera turistica Franco-Italiani un
progetto strutturato. Questo progetto fa seguito ai programmi transfrontalieri Interreg Alcotra ARTisART e
Interreg Marittimo Me-R, distinguendosi per il suo carattere innovativo e pone al centro delle sue azioni la
condivisione e lo sviluppo sostenibile. Il progetto individua nell'innovazione una leva per lo sviluppo sostenibile,
mettendo a disposizione delle imprese dei poli di competenza e di servizio condivisi. Questa è una vera sfida che i
partner del programma vogliono affrontare al fine di ottimizzare la competitività delle imprese e l'attrattività delle
regioni.

ART. 3 - Oggetto degli incarichi
Nello specifico le attività da svolgere nell'ambito del servizio inerenti il progetto, sono le seguenti e andranno
svolte in conformità alle procedure del programma INTERREG Italia-Francia marittimo 2014-2020:
supporto alla progettazione, implementazione, animazione e gestione della rete dei centri di risorse
previsti dal progetto (attività di cui l'Accademia è responsabile all'interno del partenariato complessivo).
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In particolare l'attività consisterà nelle seguenti prestazioni:
Assicurare

il coordinamento

operativo

dell' Accademia

con gli altri partner

del progetto

per la

realizzazione della componente T4, anche con visite e sopralluoghi nelle sedi dei partner.
Assicurare un'efficace comunicazione all'interno del partenariato traducendo comunicati, note, rapporti,
corrispondenza nelle due lingue a seconda delle esigenze comunicative dei partner.
Assistere

il project manager nella stesura dei documenti di progetto ed in particolare

dei prodotti

(livrables ):
T4.1.1 - Accordo di definizione della rete transfrontaliera
T4.1.3 - Vademecum degli esperti
T4.2.5 - Manuale di funzionamento della rete
T4.3.6 - Messa in opera del modello
oltre che dei rapporti di avanzamento di questa componente.
Collaborare con il project manager nella stesura della lista dei servizi e degli esperti, individuati presso le
sedi e con la collaborazione dei partner, come previsto per illivrable T4.1.2
Collaborare con il project manager per il coordinamento dell'attività T4.2 (sperimentazione delle attività e
dei servizi di rete), T4.3 (attività di orientamento delle imprese), T4.4 (rafforzamento della filiera del
settore turistico) sviluppate anche dagli altri partner ed effettuare la raccolta delle informazioni relative.

ART 4. - DESTINATARI

E REQUISITI

Possono partecipare alla procedura tutti i dipendenti dell'Accademia di Sassari, personale tecnico amministrativo e docente, a tempo indeterminato o determinato (con contratto di lavoro di durata almeno
annuale).
Isoggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

esperienza nelle progettazione, definizione degli aspetti formali, implementazione,

animazione e gestione

di reti di impresa tra soggetti pubblici e privati;
•

ottima conoscenza della lingua francese (livello C2) dimostrata con idonea certificazione.
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Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I dipendenti che intendano partecipare dovranno far pervenire all'ufficio protocollo dell' Accademia di belle Arti
"Mario Sironi' di Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 4, 07100 - Sassari, entro il giorno venerdì 8 dicembre 2017,
ore 13:00 la domanda di candidatura. Non fa fede il timbro postale. Sulla busta dovrà essere indicato "incarichi
aggiuntivi per il progetto ART LAB NET- coordinatore rete" . L'Amministrazione non assume la responsabilità di
comunicazioni non pervenute a causa di inesatte indicazioni di recapito, oppure per mancata o tardiva
comunicazione relativa al cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali.

Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione selezionatrice è nominata dal Presidente dell'Istituzione.

Art. 7 - COMPENSO
I compensi saranno quelli finalizzati, nell'ambito del budget assegnato, a retribuire il personale interno.

Ilpresente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti "M. Sironi"
di Sassari.
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